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Il pensiero del Parroco

Parrocchia come famiglia
Sta prendendo il via il terzo
anno pastorale nella comunità di Cugnasco-Gerra Piano, frangente accompagnato da buone sensazioni e
aspettative senz’altro favorevoli. Proprio così, sono trascorsi i primi due
anni da quando la Divina Provvidenza
ha voluto che il sottoscritto, assieme a
p. Cristiano e sr. Maria Cielo, potesse
condividere con tutti voi il cammino di
fede.
Posso già rendere grazie a Dio
per questo primo periodo, ricco di grazie e soddisfazioni, volato come un baleno. In realtà sembra che sia passato
un solo giorno.
Ricordo che una delle mie priorità, espressa nell’omelia durante la
Messa d’insediamento, è stata quella
di rassicurare tutti i parrocchiani sulla
continuità pastorale, fattore che negli
ultimi cinque anni per vari motivi, era
venuta a mancare.
Quello che stiamo cercando di
offrire a voi, come fraternità P.A.M., è
lavorare ad un progetto pastorale da
costruirsi gradualmente negli anni,
ferme restando alcune linee forniteci
dalla Diocesi ed alcuni punti essenziali
derivanti dalla specifica spiritualità,
maturata all’interno della nostra famiglia religiosa di appartenenza.
Proprio la «famiglia» è la parola chiave che intendo porre in risalto,
dopo questo preambolo.
Credo che abbiate intuito che
nel nostro fare vi sia la volontà di riproprorre, all’interno della comunità parrocchiale, uno spirito di comunione,
oltre che di collaborazione.

Ogni nostra azione, gesto, parola, iniziativa pastorale, vuole essere
intriso di una forte connotazione familiare.
Noi, Piccoli Apostoli di Maria,
crediamo fermamente nel valore delle
buone relazioni, da intessere nella comunità parrocchiale e civile a vari livelli.
Ci asteniamo volentieri dal proporre uno stile «predicamentoso» o
dall’esprimere proposte figlie di gusti
individuali contingenti, intendiamo piuttosto proporre iniziative di ampio respiro e di vario genere, che suscitino o
risveglino un certo interesse e che
muovano un numero crescente di persone verso la vera meta che è Gesù
Cristo.
La nostra sfida, da recepire coralmente (noi con voi), è quella di rendere attraente e amabile il Vangelo,
coltivando però nel cuore la fiducia che
la verità che da esso promana, ha una
forza e bellezza intrinseca, ovvero eccedente qualunque buona intenzione
umana.
Ciò detto, ci gratifica enormemente il vedere che anche voi, siete disposti a collaborare a questo più alto
progetto, mirante a ricreare una dimensione familiare, in vista di una
maggiore comunione ecclesiale.
Certo vi è ancora un margine di
miglioramento, sempre auspicabile,
ma i frutti stanno maturando rapidamente, grazie soprattutto al continuo
sostegno della Grazia di Dio.
L’auspicio è che ciascuno si
senta corresponsabile nell’edificare la
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comunità parrocchiale, che altro non
vuole essere che una microsocietà,
dove al suo interno si possa non solo
convivere bene, ma sentirsi parte di
un’unica chiamata ed un unico fine,
quello di realizzare la tanto auspicata
«civiltà dell’amore».
Questo terzo anno da poco iniziato, può costituire la ghiotta occasione di progredire verso questa meta
ambita.
Che il Signore, con l’ausilio
della Beata Vergine Maria, (da noi

P.A.M. invocata con il titolo di «Madre
del Santo Soccorso») ci benedica e
accompagni nella realizzazione di questo progetto comune, eccedente ogni
interesse personale e per questo mirante ad instaurare, con maggiore pienezza, il Regno di Dio.
Da parte mia, con p. Cristiano
e sr. Maria Cielo, auguro un buon anno
pastorale ed un buon cammino di fede
a tutti voi.

Domenica 27 luglio 2014. S. Messa alla chiesetta di Curogna
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p. Angelico
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Cugnasco: I 50 anni dell’organo della Chiesa
parrocchiale
Era il 14 ottobre 1964 quando il nostro
organo venne inaugurato con un concerto dell’organista, allora studente,
Livio Vanoni di Ascona.
Opera 846 della ditta Vincenzo
Mascioni di Cuvio (Varese) era stato
piazzato da tre operai in 3 giorni e
mezzo, dal lunedì 31 agosto a giovedì
3 settembre. Dal 7 al 10 settembre
vennero eseguite l’intonazione e
l’accordatura da parte di altri due
operai. La consolle è composta di due
tastiere di 58 note e pedaliera di 30
note.
Costo (50 anni or sono!): fr. 33’500,—
senza contare il grande contributo di
volontari qualificati per la rimozione
dell’altare, della balaustra e della
nicchia di St. Antonio, e per
l’esecuzione di lavori da falegname e
pittore. Sono pure stati dati
gratuitamente vitto e alloggio agli
operai della ditta Mascioni. Dobbiamo
queste informazioni ad un quaderno
d’archivio del fu Signor maestro Celio
Foiada, il quale è stato il nostro
organista per ben cinquanta anni (ha
ricevuto il relativo ringraziamento
ufficiale dal Vaticano), avendo
incominciato
ad
accompagnare
musicalmente le nostre funzioni molti
anni prima dell’acquisto di questo
organo. Egli era molto affezionato a
questo “suo” strumento di cui ebbe
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grande cura, annotandone con
evidente orgoglio i pregi riconosciuti
anche da occasionali validi organisti
esterni. Perfezionista, ma di una
modestia esemplare, non ha esitato a
diventare alunno di Livio Vanoni,
diventato professore di musica, per
poter dare il meglio di sé durante le
nostre funzioni religiose.
Normalmente il tempo lascia però i
suoi segni anche sugli strumenti
musicali. Pertanto abbiamo invitato la
ditta Mascioni ad effettuare un
sopralluogo per giudicare lo stato di
salute del nostro gioiellino. Ebbene, citiamo - “malgrado che a 50 anni dalla
costruzione e a quasi venti dall’ultimo
intervento di revisione, l’organo si
presenti in discrete condizioni di
conservazione”, la ditta Mascioni ci
consiglia l’esecuzione di lavori atti a –
citiamo di nuovo – “riportare lo
strumento in perfette condizioni di
funzionamento, operando la revisione
dell’impianto trasmissivo elettrico, la
pulizia degli impianti e del canneggio
con, per terminare l’opera, il generale
ripasso di accordatura”. Il costo di
quest’operazione si aggirerà sui 1415’000 franchi.
Abbiamo consultato Livio Vanoni,
ormai da decenni organista di
riconosciuto valore e conoscitore sia di
organi sia dei costruttori di questi

strumenti, il quale ci ha confermato che la revisione proposta è opportuna ed il
prezzo adeguato nella fattispecie. Da noi invitato a dare un concerto il 4 di
ottobre di quest’anno per sottolineare il cinquantesimo anniversario e – non lo
nascondiamo – anche per raccogliere qualche offerta per aiutarci a coprire il
costo della revisione, ha gentilmente subito accettato in quanto anche per lui è
una questione affettiva, un’occasione straordinaria di festeggiare il
cinquantesimo anniversario del suo primo concerto dato proprio sul nostro
organo. E’ andato più in là, sorprendendoci con la proposta di inserire nel suo
concerto dei brani di flauto traverso eseguiti da sua moglie. Abbiamo potuto
assistere alla prima prova e possiamo assicurare che il programma sarà dei più
allettanti, brioso e, grazie alla bravura dei due musicisti, atto ad entusiasmare
anche i – sin qui – più scettici verso la musica classica.
I particolari seguiranno ma, intanto, riservate la serata di sabato 4 ottobre: inizio
del concerto alle 20.15 nella nostra chiesa parrocchiale. Offerte anticipate per
l’organo sono ben accette! Grazie mille. Il concerto si ripeterà anche domenica
12 ottobre.
Corrado Orelli
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“Tutti da Papa Francesco”.
Il pellegrinaggio zonale dei giovani a Roma
Trovandoci una sera con i ragazzi di cresima per una “rimpatriata”, abbiamo
chiesto loro cosa avrebbero voluto fare insieme. Christian ha suggerito “andiamo
a Roma da papa Francesco” e la cosa
ha trovato favorevoli anche gli altri.
Abbiamo preso la cosa sul serio, dandoci da fare per organizzare il viaggio.
Con piacere l’abbiamo esteso alle
altre parrocchie e sacerdoti della zona
(Gordola, Tenero e Valle Verzasca).
Proposta accolta con entusiasmo.
Parlandone con i sacerdoti del vicariato, abbiamo contagiato anche Locarno e Bellinzona che hanno così
organizzato il viaggio nello stesso periodo. In preparazione abbiamo fatto 4
incontri. Un vero cammino di amicizia
che ha permesso di creare comunione
con i ragazzi delle altre parrocchie e
con i sacerdoti. L’esperienza di quattro
giorni, dal 3 al 6 marzo ha compreso
due giorni pieni a Roma e due giorni
di viaggio in pulmann con soste quali3 marzo. Ai piedi della torre di Pisa
ficate: Pisa, con la piazza dei miracoli,
all’andata, ed Orvieto, con la visita in cattedrale e la reliquia del S. Corporale,
al ritorno. A Roma abbiamo vissuto l’emozione della visita alle catacombe di
San Callisto. Nel pomeriggio visita a S. Pietro. Il giorno dopo, mercoledì delle
ceneri abbiamo partecipato con entusiasmo all’udienza generale del Papa. Nel
pomeriggio visita alla
parte archeologica
dal foro romano al
colosseo, e poi San
Giovanni in Laterano
e la Scala Santa. Alla
sera la celebrazione
di inizio quaresima
con il rito delle ceneri,
nella bella chiesa del
Centro Fraterna DoLa nostra residenza a Sacrofano alla Fraterna Domus
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mus. L’indomani mattina partenza per
Orvieto che celebra il giubileo per i 750
anni dall’istituzione del Corpus Domini.
Forte l’emozione della Messa nella
cappella in cui si conserva la reliquia
del miracolo eucaristico. E così dopo
aver pranzato ci siamo rimessi sulla via
di casa, arrivando in Ticino con un po’
di ritardo ma con una scorta assai
grande di gioia, di amicizia e di fede nel
cuore.

4 marzo: S. Messa nelle catacombe di San Callisto

Testimonianze dei ragazzi
su Roma

Marco: Partendo per Roma avevo
un obiettivo principale, ma che non
pensavo di potere raggiungere, ed
era di incontrare il Signore. Può
sembrare una cosa stupida o scontata ma con questo pellegrinaggio
mi sono accorto di quanto non lo
sia. Nel corso di tutto il viaggio sentivo un’emozione dentro di me che
non riuscivo a spiegarmi, una di
quelle emozioni che provi quando
ti accade qualcosa di grande, di
stupendo, e quest’emozione mi ha
5 marzo:In piazza San Pietro per l’udienza del Papa
accompagnato per tutto il corso del
pellegrinaggio e ancora oggi mi accompagna. Ora però le cose sono cambiate perché
ho capito di cosa si tratta: A Roma sono riuscito con le tante esperienze a sentire il Signore vicino come non mai mi era capitato, e mi sono reso conto di quante volte durante
la mia vita lui sia presente e quante volte non
sono riuscito ad accorgermi pienamente della
sua vicinanza. Tutto ciò può sembrare scontato
o banale come già detto, ma sento che è successo qualcosa d’importante che mi ha aperto gli
occhi e che mi sta cambiando la vita. L’esperienza più potente l’ho vissuta quando, in ginocchio, ho deciso di affrontare la scala Santa e lì
ho pregato e ho sentito la forza del Signore scendere su di me. Uscito non riuscivo a spiegarmi
tutto ciò e non riuscivo nemmeno a esprimermi
con chi camminava con me per tornare in zona
Colosseo, perché ero rimasto senza parole,
avevo raggiunto uno stato di tranquillità, di
amore e di pace che non avevo mai provato, e
mi chiedevo come mai il Signore avesse riser- 5 marzo: S. Messa del Mercoledì delle Ceneri
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vato questa particolare situazione proprio a me e come
avevo promesso di fare in ginocchio, salendo la scala che
lui aveva affrontato per noi, ho
deciso di chiudere gli occhi e
di affidarmi alle sue mani, di lasciarmi guidare e di fidarmi
ciecamente. Roma dal lato
spirituale è stata un’esperienza potentissima, una cosa
che auguro a tutte le persone
di poter vivere almeno una
volta nella vita. È difficile spiegare ciò che è successo nel
mio
cuore, perché è una cosa
5 marzo: visita al Foro romano e al Colosseo
talmente facile da essere complicata: il Signore ha voluto entrare nel mio cuore, o meglio mi ha fatto accorgere di esserci sempre stato. È stata un’esperienza unica, magnificamente stupenda,
indescrivibile, che mi ha fatto rifletter anche molto sul ruolo che ho nella mia vita e ho
capito molte cose importanti: noi giovani siamo il futuro, abbiamo un ruolo fondamentale
e dobbiamo saperlo affrontare con la luce del Signore nel cuore, non è un compito facile,
anzi è molto difficile, ma sappiamo di non essere soli. Come diceva Padre Angelico in
un’omelia di qualche tempo fa dobbiamo essere la luce del mondo, il sale della terra!
Non dobbiamo aver paura di farci sentire, ma cerchiamo di parlare con il cuore, con le
azioni e con l’amore! Chiudo con una citazione Madre Teresa di Calcutta: “Sono come
una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro. È Lui che pensa. È Lui che scrive. La matita non ha nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter essere usata”.
Valentina: Appena ho saputo della possibilità di andare 4 giorni in pellegrinaggio a
Roma con la zona pastorale non ho esitato ad iscrivermi, ero davvero molto entusiasta
e non vedevo l’ora della partenza. Grazie a questi 4 giorni ho potuto rafforzare l’amicizia
che già avevo con alcune persone e ho conosciuto gente nuova. I luoghi che abbiamo
visitato mi hanno colpito, sia architettonicamente sia, soprattutto, spiritualmente. Forse,
però, quello che mi sarei
aspettata, visto la presenza
di 4 sacerdoti, un po’ più di
riflessione, alcune testimonianze o dei momenti di raccoglimento. È vero, ho
vissuto dei bei momenti, ma
mi sembra di non aver avuto
la possibilità di sfruttarli a
pieno come immaginavo.
Ringrazio comunque per
questa esperienza. Ruben:
durante il pellegrinaggio mi
sono trovato molto bene ed
è stato molto bello. Inoltre ho
6 marzo: la Messa nella cappella del santo corporale
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molto apprezzato il fatto di
poter scegliere tutto, a partire dagli itinerari fino alle
camere ecc. In conclusione
è stato tutto bellissimo,
un’esperienza da ripetere in
futuro. Christian: Roma mi
è piaciuta tantissimo soprattutto l’udienza con papa
Francesco, ma anche il Colosseo e il foro romano,
tutto è stato molto bello.
Anche il modo in cui siete
riusciti ad organizzarvi con
metropolitana e bus all’ ultimo momento non è stato
da poco. In poche parole
Da rifare :-). Thanwa: É
stato molto bello e impres6 marzo: foto di gruppo davanti al Duomo di Orvieto
sionante visitare la città e le
sue opere. Mi sono piaciute tutte molto, soprattutto il Colosseo. All’inizio temevo fosse
una cosa un po’ noiosa, ma alla fine ho realizzato che stando in compagnia con alcune
persone mi sono divertito molto. Lisa: Viaggio indimenticabile, a tal punto da non sapere
cosa dire, rimanere senza parole e piangere sulla via del ritorno. Sara: Una nuova esperienza, piena di momenti indimenticabili e soprattutto ricchi di emozioni. Grazie a questo
Pellegrinaggio ho conosciuto tanti nuovi amici, persone interessanti le quali porterò nel
cuore. Rachele: È stata un’esperienza indimenticabile non solo per le cose che abbiamo
visitato, ma soprattutto per il clima che si è creato tra tutti i ragazzi. Ho potuto conoscere
persone veramente simpatiche. Il luogo che ho preferito visitare è stato il foro romano:
cercavo di immaginarmi le rovine che diventavano le costruzioni che esistevano a quel
tempo. Uno dei momenti più emozionanti è stato quando aspettavamo il papa... Il nostro
gruppo ha intonato alcune canzoni e in quel momento mi sentivo parte di qualcosa. Il
viaggio in bus è stata la parte migliore, perché grazie al canto abbiamo potuto avvicinarci. Sono questi i momenti che ti rimangono impressi per sempre nel cuore. Alyssa:
È stato un viaggio molto bello e interessante. Uno dei posti migliori è stato il foro romano,
ricco di storia e tenuto bene. È stato
molto emozionante incontrare il papa
e sicuramente è differente quello che
provi quando lo vedi dal vivo che
quando è in televisione. Jody: Bellissima esperienza. Mi è piaciuto molto
il bel gruppo che eravamo, i monumenti che abbiamo visitato e
l’udienza con il papa. Inoltre ho apprezzato la vostra tranquillità quando
abbiamo saputo di dover usare i
mezzi pubblici invece del nostro bus.
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Novità - armonia - missione
La novità ci fa sempre un po’ di paura,
perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto sotto controllo, se siamo noi a
costruire, a programmare, a progettare
la nostra vita secondo i nostri schemi, le
nostre sicurezze, i nostri gusti. E questo
avviene anche con Dio. Ma, in tutta la
storia della salvezza, quando Dio si rivela
porta novità – Dio porta sempre novità –,
trasforma e chiede di fidarsi totalmente
di Lui. La novità che Dio porta nella nostra vita è ciò che veramente ci realizza,
ciò che ci dona la vera gioia, la vera serenità, perché Dio ci ama e vuole solo il
nostro bene.
Lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, che
non significa uniformità, ma ricondurre il
tutto all’armonia. Nella Chiesa l’armonia
la fa lo Spirito Santo. Uno dei Padri della Chiesa ha un’espressione che mi piace tanto: lo Spirito Santo “ipse harmonia
est”. Lui è proprio l’armonia. Solo Lui può
suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, nello stesso tempo, operare
l’unità. Anche qui, quando siamo noi a
voler fare la diversità e ci chiudiamo nei
nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi, portiamo la divisione; e quando
siamo noi a voler fare l’unità secondo i
nostri disegni umani, finiamo per portare l’uniformità, l’omologazione. Se invece
ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge
a vivere la varietà nella comunione della
Chiesa. È la Chiesa che mi porta Cristo e
mi porta a Cristo; i cammini paralleli sono
tanto pericolosi!
I teologi antichi dicevano: l’anima è una
specie di barca a vela, lo Spirito Santo
è il vento che soffia nella vela per farla
andare avanti, gli impulsi e le spinte del
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vento sono i doni dello Spirito. Lo Spirito
Santo è l’anima della missione. Quanto
avvenuto a Gerusalemme quasi duemila
anni fa non è un fatto lontano da noi, è
un fatto che ci raggiunge, che si fa esperienza viva in ciascuno di noi. La Pentecoste del cenacolo di Gerusalemme è
l’inizio, un inizio che si prolunga. Lo Spirito Santo è il dono per eccellenza di Cristo risorto ai suoi Apostoli, ma Egli vuole
che giunga a tutti. Gesù, come abbiamo
ascoltato nel Vangelo, dice: «Io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre» (Gv
14,16). È lo Spirito Paràclito, il «Consolatore», che dà il coraggio di percorrere le
strade del mondo portando il Vangelo!
Lo Spirito Santo ci fa vedere l’orizzonte e
ci spinge fino alle periferie esistenziali per
annunciare la vita di Gesù Cristo. Chiediamoci se abbiamo la tendenza di chiuderci in noi stessi, nel nostro gruppo, o
se lasciamo che lo Spirito Santo ci apra
alla missione.
Ricordiamo queste tre parole: novità, armonia, missione.
(dall’omelia di Pentecoste 2013)

La grazia di ricominciare sempre
La prima cosa che ci aiuta questa mattina a riconciliarci con l’avventura della vita nella quale siamo immersi è l’invito a
metterci nello spazio della benedizione
di Dio sulla nostra esistenza. La benedizione è il compito che il Signore affida ai
sacerdoti dell’Antica Alleanza, ad Aronne e ai suoi figli, e che oggi realizza per
mezzo della sua Chiesa: fare risuonare
nel tempo una Parola che dica bene
della vita umana, che la custodisca, che
le dia la possibilità di riconoscersi come
vista da un Volto di benevolenza. Tutto
può ricominciare nel tempo se siamo visti in questo modo.
Non basta però la Parola udita fuori.
La Parola che risuona alle orecchie per
quanto buona e consolante non basta
per convincerci. Deve arrivare da dentro
ciò che ci rassicura radicalmente. Ecco allora la testimonianza dello Spirito
del Figlio, lo Spirito che innesta in noi
la preghiera stessa di Gesù, “Abbà, Padre”. Quando accogliamo questo Respiro divino, il tempo che apparentemente
ci schiavizza, ci tiranneggia, ci inghiotte
con il suo passare, allenta la sua morsa,
diventa il nostro migliore alleato perché
ci porta alla pienezza dello scoprirci figli.
“Quindi non sei più schiavo, ma figlio e,
se figlio, sei anche erede per grazia di
Dio”.
E così arriviamo al mistero che la liturgia
ci fa celebrare nel primo giorno dell’anno
civile, quello della divina maternità di Maria, quello del grembo verginale della creatura che diventa il luogo dove la Parola
eterna, l’eterno inizio di ogni cosa, si fa
carne per accompagnare da dentro, per
sostenere purificare e trasfigurare ogni
istante della nostra vita, ogni fibra della
nostra realtà corporea, ogni componente
materiale e immateriale del nostro mon-

do. Sembra un discorso molto astratto,
molto lontano dalle nostre preoccupazioni quotidiane di pellegrini di questa storia
ferita e striata di dolore e di sangue, di
violenze e di guerre.
Ma non è così. Il grembo verginale e
fecondo di Maria Santissima continua
a essere la testimonianza più alta della
permeabilità di tutto ciò che esiste alla
Parola e al Soffio che tutto rinnova e rigenera. Il mondo creato da Dio non sarà
mai così vecchio da non poter accogliere la Novità. La storia degli uomini non è
mai rinata dai loro progetti rivoluzionari,
dai loro programmi di riforma, dalle loro visioni ideali e dalle loro abili strategie
per attuarle. Anzi, i più grandi disastri
sono spesso scaturiti da volontà inizialmente animate da propositi sublimi di
riscatto e di redenzione. Infatti, tutto comincia e rinasce in quel punto segreto
del cuore umano, che solo Dio conosce
e che solo il Creatore è in grado di individuare e visitare con il suo Amore nel
cuore della creatura.
Dall’omelia del Vescovo Valerio
per la Messa di inizio anno
Lugano - Chiesa di Sant’Antonio,
1° gennaio 2014
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Avvisi parrocchiali
Festa della comunità (Parrocchie): il grande raduno che segna l’inizio ufficiale
dell’anno pastorale 2014-2015, denominato «Comunità in festa», avrà luogo domenica 21 settembre 2014, in occasione della Festa Federale di Ringraziamento
e preghiera. Tutte le attività si svolgeranno presso il nuovo complesso scolastico
(elementari). Il ricco programma prevede: S. Messa alle ore 10.00, aperitivo,
flash mob, pranzo, pomeriggio musicale con intrattenimenti vari. Una giornata
da non perdere, che si svolgerà con qualsisasi tempo, un grande capannone
resterà a disposizione dei presenti. Si prega di segnalare la propria presenza
attraverso il modulo di adesione (che trovate in centro pagina o nelle chiese ed
altri luoghi del comune), apponendo una crocetta su ogni momento prescelto.
Prime Confessioni: nel corso dell’anno 2015 i bambini delle terze elementari
saranno coinvolti con rito delle Prime Confessioni (nel mese di maggio) mentre
le Prime Comunioni si svolgeranno nel maggio 2016, essendo la preparazione
al sacramento ripartita su due anni (come avviene nella maggior parte delle Parrocchie ticinesi).
Celebrazione delle Cresime: i ragazzi che frequentano la quarta media, riceveranno il sacramento della Cresima, domenica 26 aprile alle 10.00 (da stabilire
se presso la palestra della scuola elementare) per imposizione delle mani di
Mons Vescovo Valerio Lazzeri.
Gruppo ragazzi: i ragazzi, nella fascia compresa tra la prima e la quarta media,
sono invitati a partecipare ad alcuni incontri di svago e di amicizia che si tengono
a scadenza quindicinale, di norma presso la casa parrocchiale di Gerra Piano,
il sabato pomeriggio a partire dalle 15.30 o il venerdì sera dopo le 19.00.
Gruppo giovani: i giovani che hanno terminato la scuola media sono invitati a
partecipare ad alcuni incontri di spiritualità e amicizia, di norma il sabato al termine della Messa prefestiva delle 17.30 (frequenza da stabilire).
Concerto per organo: Cugnasco, sabato 4 ottobre alle ore 20.15 nella Chiesa
parrocchiale per il 50° anniversario della posa dell’organo. Si ripeterà domenica
12 ottobre.
Gita Parrocchiale nel Canton Grigioni: sabato 11 ottobre, sul tema Segni del
Cristianesimo dal XIII al XX secolo.
Messa degli anniversari matrimoniali: il raduno degli sposi che festeggiano
particolari ricorrenze (i primi cinque anni, il 10°, il 15°, il 20°, il 25°, il 30°, il 35°,
il 40°, il 45°, il 50° e via dicendo) è fissato per domenica 23 novembre a Gerra
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Piano. Dopo la Messa delle 10.00 (non c’è a Cugnasco) che prevede il rinnovo
delle promesse battesimali e matrimoniali, si terrà un rinfresco sul sagrato.
Accademia musicale: ha aperto i battenti l’Accademia «Non solo musica», che
intende coninvolgere, bambini, ragazzi e giovani attraverso varie attività artistico
musicali. I bambini dalla terza elementare, fino ai ragazzi della seconda media,
si ritrovano di norma al venerdì dopo scuola, presso la ex sala del Consiglio Comunale di Gerra Piano dalle 16.30 alle 17.45 (la convocazione varia in base alle
attività prescelte). Le attività con i giovani saranno invece concordate di volta in
volta. Si tratta di un servizio gratuito, che intende valorizzare i talenti di ciascuno
ed il lavoro personalizzato delle varie scuole musicali, che da anni svolgono sul
territorio un servizio encomiabile.
Pellegrinaggio giovanile da Papa Francesco: nel febbraio 2015 (durante le
vacanze di carnevale) i giovani della nostra comunità si recheranno in pellegrinaggio a Roma, Piazza S. Pietro, per l’udienza generale di papa Francesco.
Un’occasione da non perdere anche per le bellezze architettoniche offerte dalla
«città eterna». Si prevedono anche una sosta a Bologna ed un giorno ad Assisi,
cittadina di S. Francesco e S. Chiara.
Visita agli anziani: Una volta al mese gli anziani delle Comunità hanno la possibilità di ricevere una visita a domicilio da parte dei sacerdoti. A Gerra Piano il
II martedì del mese e a Cugnasco il III martedì del mese. Chiunque fosse interessato può annunciarsi presso i sacerdoti.
Adorazione con possibilità di Confessione: I, III, V sabato a Cugnasco in Parrocchia, II e IV sabato a Gerra Piano in Parrocchia. Sempre dalle 9.30 alle 10.30.
Prove di canto del piccolo coro: ogni giovedì pomeriggio, dopo la scuola, dalle
ore 16.00 circa, nella Chiesa di Cugnasco.
Prove di canto degli adulti: ogni giovedì sera alternativamente nella Chiesa
di Cugnasco e Gerra Piano, a pertire dalle 20.15 (per le date vedi locandina all’albo).
Catechesi continua: ogni giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 15.00 a partire da giovedì 11 settembre 2014.
Gruppo di preghiera: ogni mercoledì sera dalle ore 20.00 presso Carla Luchessa o Miska Chiappetta.
Uscite a Leolandia e Gardaland: nel corso del 2015 saranno rese note le date
delle due uscite previste nei due parchi giochi. Vi potrebbero essere destinazioni
alternative, in luogo di quelle segnalate.
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Dai registri parrocchiali
marzo 2014 - agosto 2014
Battesimi
Cugnasco

Lorenzo Turchi
Clarissa C. Assenza
Valerio Farè

08.06.2014
27.04.2014
04.05.2014

Gerra Piano

Nancy Keller
Jason Keller
Cesare Londino
Aline Garbani
Mathis J. Franchi
Jacopo Bellanca
Pelossi Sophie M.
Sciaini Nadia

Cresime

15.03.2014
15.03.2014
10.05.2014
01.06.2014
15.06.2014
19.06.2014
22.06.2014
26.07.2014

Domenica 18 maggio nella Chiesa del S. Cuore a Gerra Piano, mons. Ernesto
Storelli ha conferito il sacramento della Confermazione a:

Ambrosini Simone, Bellanca Alessandro, Boncaldo Valentina, Bontà Oscar, Bravo Deborah, Bruno Loris, Camporati Francesco, Carilli Anthony, Ceresa Davide, Crupi Alessia,
De Almeida Sousa Diogo, De Oliveira Anthony, Facchini Francesca, Fontana Seraina,
Giovannacci Ruben, Gobbi Samuele, Goncalves Ana Rita, Karlen Giada, Massetti
Amanda, Mazzei Simone, Mignola Dario, Molinari Gioele, Mordasini Yuma, Nicoli
Agnese, Sciarini Ilaria, Signorotti Ariel, Soldati Melanie, Soldati Nathan, Staubli Sebastian, Vosti davide, Vosti Oliver.

16

Prime comunioni
Prime comunioni

Cugnasco Domenica 4 maggio 2014: Croce Alessandro, Rigoni Angelo, Olgiati Lara,
Rovati
Raissa,
Poncioni
Poline, 2014:
Ortelli Croce
Ivar, Habermacher
Iris, Nigg
Damian,
Cugnasco
Domenica
4 maggio
Alessandro, Rigoni
Angelo,
OlgiatiOrtelli
Lara,
Edwin,
Pieroni
Davide,
Biella
Mauro,
Mascaro
Matteo,
Tami
Sharon,
Pinchetti
Alice,
ForRovati Raissa, Poncioni Poline, Ortelli Ivar, Habermacher Iris, Nigg Damian,
Ortelli
ner
Martina,
Fratessa
Francesco,
Ghidini
Eleonora.
Edwin, Pieroni Davide, Biella Mauro, Mascaro Matteo, Tami Sharon, Pinchetti Alice, Forner Martina, Fratessa Francesco, Ghidini Eleonora.

Gerra Piano Domenica 11 maggio 2014: Demuth Nils, Bernasconi Greta, Bachmann
Ramon,
Molinaro
Emma,11
Londino
Maria
Pia,
AcostaNils,
Naima,
Conceprio
Matteo,
Torres
Gerra Piano
Domenica
maggio
2014:
Demuth
Bernasconi
Greta,
Bachmann
Diego,
Keller
Nancy,
Berriche
Stella,
Bui
Giordano,
Pomobello
Simone,
Goncalves
Silva
Ramon, Molinaro Emma, Londino Maria Pia, Acosta Naima, Conceprio Matteo, Torres
Susanna,
Miccichè
Limor,
Randalli
Mattia,
Berlinghieri
Giada,
Ronchetti
Penelope.
Diego, Keller Nancy, Berriche Stella, Bui Giordano, Pomobello Simone, Goncalves Silva
Susanna, Miccichè Limor, Randalli Mattia, Berlinghieri Giada, Ronchetti Penelope.
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Matrimoni
Cugnasco

Patrick Ritter e Cristina Dux

Gerra Piano

Vittorio Scamara e Sara Beretta

18 luglio 2014
30 agosto 2014

Esequie celebrate
Cugnasco

Bruno Bravo
Maria Rivera
Vito Calzascia

14.04.2014
28.05.2014
21.07.2014

Gerra Piano

Renata Pola
Alice Vosti
Armando Tonini
Carla Tenconi
Ilde Scamara
Giacinta Massera
Teresa Rusconi
Efrem Frolli

7.04.2014
21.04.2014
25.04.2014
27.05.2014
6.06.2014
7.06.2014
10.06.2014
20.06.2014

Vita delle Comunità

Il bel gruppo di giovani che giovedì 24 aprile ha passato una gioiosa giornata in quel di Gardaland. Foto d’insieme durante una sosta al rientro.
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Il simpatico gruppo di pirati
della Caccia al tesoro di sabato 7 giugno.

Venerdì 30 maggio bella uscita a Leolandia con
chierichetti, ragazzi e bambini delle elementari
con le loro famiglie.

Il piccolo coro riunito per la festa
di inizio vacanze.

Dopo Leolandia il gruppo si è raccolto per la S. Messa al santuario della Madonna della preghiera di Stezzano (BG).
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Calendario liturgico delle Celebrazioni

SETTEMBRE 2014
6 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
7 DO XXIIIa del Tempo Ordinario
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
13 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
14 DO Esaltazione della S. Croce
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
20 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
21 DO Festa federale di ringraziamento
Festa della Comunità parr.
10.00 c/o Scuole elementari
27 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
28 DO XXVIa del Tempo Ordinario
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
OTTOBRE
4 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
5 DO XXVIIa del Tempo Ordinario
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
11 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Gerra Piano
12 DO Madonna del Rosario
Festa patronale con processione
10.00 Cugnasco
18 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
19 DO XXIXa del Tempo Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
25 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
26 DO XXXa del Tempo Ordinario
9.15 Cugnasco
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10.30
31 VE 17.30

Gerra Piano
Santa Messa vigiliare
Cugnasco

NOVEMBRE
1 SA Solennità di tutti i Santi
9.15 Cugnasco
S. Messa
10.30 Gerra Piano
“
14.00 Cugnasco Visita al cimit.
15.30 Gerra Piano
“
2 DO Comm. di tutti i fedeli defunti
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
8 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
9 DO Dedic. della Basilica Lateranense
Festa di San Martino a Ditto
9.15 Gerra Piano
10.45 Cugnasco
15 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
16 DO XXXIIIa del Tempo Ordinario
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
22 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
23 DO Solennità di N.S. Gesù Cristo
Re dell’Universo
S. Messa degli anniversari di
matrimonio
10.00 Gerra Piano
29 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
30 DO Ia di Avvento - Anno B
9.15
Cugnasco
10.30 Gerra Piano
DICEMBRE
6 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
7 DO IIa di Avvento
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano

8 LU Immacolata Concezione
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
13 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
14 DO IIIa di Avvento
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
20 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
21 DO IVa di Avvento
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
24 ME Vigilia di Natale
22.00 Gerra Piano
23.30 Cugnasco
25 GI Natale del Signore
9.30 Gerra Piano
10.45 Cugnasco
26 VE Santo Stefano
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
27 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
28 DO Santa Famiglia
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
31 ME Santa Messa vigiliare
17.30 Cugnasco
GENNAIO 2015
1 GI Maria SS.ma Madre di Dio
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
3 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
4 DO IIa Domenica dopo Natale
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
10 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
11 DO Battesimo del Signore
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
17 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco

18 DO IIa del Tempo Ordinario - Anno B
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
24 SA 17.30

Santa Messa vigiliare
Cugnasco
25 DO IIIa del Tempo Ordinario
Festa di S. Giovanni Bosco
10.00 Gerra Piano
31 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
FEBBRAIO
1 DO IVa del Tempo Ordinario
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
7 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
a
8 DO V del Tempo Ordinario
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
14 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Gerra Piano
15 DO VIa del Tempo Ordinario
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
18 ME Mercoledì delle Ceneri
digiuno e astinenza dalle carni
20.00 Cugnasco
21 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Gerra Piano
a
22 DO I di Quaresima
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
28 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Gerra Piano
MARZO
1 DO IIa di Quaresima
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
7 SA 17.30 Santa Messa vigiliare
Cugnasco
8 DO IIIa di Quaresima
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
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Comunicati dai Consigli Parrocchiali
ELENCO OFFERTE PARROCCHIA DI CUGNASCO
Da gennaio a fine luglio 2014

Offerte Pro Opere Parrocchiali: fr. 4’930.--

Margerit e Silvio Keller, Spima, N.N., Eleonora Ricca, Irma Morinini, Andrea Ronchetti,
Luisella Nicoli, N.N., Baldassare Moceri, Ivan Pifferini, Fabio e Raffaella Tognola, Hans
Karlen, Sergio C., Emilio Ricci, Dolores Pifferini, Aline Stach, Enrico Calzascia, Marco
Ambrosiani, Maria Teresa Zuend, Manna-Gervasoni, Francesca Dellea, Giorgio Ortelli,
Sandro Croce, Lisbeth e Romeo Pinali, Carla Schorno-Wiget, Margrith Schneider, Palmira Campana, K.R. e M.Fenaroli, Emmi Muth, Frida Mantegani, Roberto e Sabrina Calzascia, Calzascia Neva, Enrico Pellascio, Marcellina Lucci-Pifferini, Nicolao Pifferini,
Clerici Laura, Gruppo Canta Donna, Andrea Ronchetti, Corrado e Rita Orelli, Santoro
Salvatore, Emanuele e Cristina Forner, Jrina Marinini, Hans Peter Birrer, Angelo Tabacchi, Dr. Brenno Rivera, N.N., I figli in memoria di Vito Calzascia.

Offerte per il bollettino Parrocchiale: fr. 140.Alma Giulieri, N.N., Lisbeth e Romeo Pinali, N.N.

Offerte feste dei Santi: fr. 5753.-

(S, Giuseppe: incanto fr. 535.-, riffa fr. 2'700.-, tortelli fr. 1’908.-, N.N. per fiori fr. 100.-)
(S. Antonio: incanto fr. 510.-)

Offerte festa di Curogna: fr. 1'700.-. (riffa)

Offerte Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano
(elenco aggiornato da gennaio a giugno 2014)

Offerte Pro opere S. Cuore fr. 1’195,50

N.N., Fam, Londino, Gnesa Mariangela, Cirulli Armando, Bruno Elio, Molteni Leandro e
Fausta, Talarico Francesco, Di Salvo Bartolomeo, Trazzera Salvatore, Mignola Pierina,
Romer Margaritha, Spina Marco, Parisi Pino, De Oliveira Antonio e Caroline, Scaramella
Quinta, Ippolito Giuseppe, Lugano Marco, Wettstein Pia, Grossi Silvano e Daniela in
memoria di Tenconi Carla, Gnesa Mariangela in memoria Meignola Claudio, Domenighetti Ilario in memoria Giuseppina Domenighetti, Corda Tatiana e Igor in memoria Giuseppina Domenighetti, Esposito Cornelio per revisione Cella Campanaria.

Bollettino fr. 730.-

Gnesa Mariangela, Barera Franco, Cattaneo Piero e Ida, Vosti Elsa, Foletta Amelia, Mignola Rosetta, Rossetti Luigi, Rossetti Margaritha, Rusconi Gianfermo, Gnesa Luigi,
Ravani Zita, DeGiorgi Luciano, Rosselli Giacomo, Sala Umberto e Rosanna, Vosti Ilde,
Foletta Miranda, Scamara Maria, Vosti Romilda, Bianko E+A.
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Contributi
Contributi volontari
volontari fr.
fr. 950.950.-

Cirulli
Cirulli Armando,
Armando, Lunghi
Lunghi Francesca
Francesca e
e Daniele,
Daniele, Boncaldo
Boncaldo Felice
Felice Farinella
Farinella e
e Maria
Maria Catena,
Catena,
Vosti
Susanna,
Scamara
Maria,
Muri
Giovanna,
Mallietta
e
Cosimo
Caramia,
Vosti Susanna, Scamara Maria, Muri Giovanna, Mallietta e Cosimo Caramia, Calzascia
Calzascia
Katia,
Katia, Vosti
Vosti Romilda,
Romilda, Mignola
Mignola Pierina,
Pierina, Giroldi-Tunesi,
Giroldi-Tunesi, Frei
Frei Marco,
Marco, C.
C. Mercolli,
Mercolli, Malandrini
Malandrini
Paolo,
N.N.,
Albino
Daniela
e
Malli
Dario,
Molinari
Ronnie,
Calzascia
Paolo, N.N., Albino Daniela e Malli Dario, Molinari Ronnie, Calzascia E+A.
E+A. offerta
offerta per
per
tombola.
tombola.

Offerte
Offerte particolari
particolari
in
in memoria
memoria Vosti
Vosti Alice
Alice fr.
fr. 1’660.1’660.-

Orelli
Orelli C+R,
C+R, Vosti
Vosti Virginia,
Virginia, Poncini-Vosti
Poncini-Vosti Linda,
Linda, Gennari
Gennari Remo,
Remo, Barera
Barera Eliana
Eliana e
e Franco,
Franco,
Giuliani
M+F.
SA,
Maddalena
Mario,
Gnesa
Luigi,
Campana
Palmira,
Vosti
Liliana,
Giuliani M+F. SA, Maddalena Mario, Gnesa Luigi, Campana Palmira, Vosti Liliana, Sala
Sala
Umberto
Umberto e
e Rosanna.
Rosanna.

in
in memoria
memoria Frolli
Frolli Efrem
Efrem fr.
fr. 200.200.-

Orelli
Orelli Corrado
Corrado e
e Rita,
Rita, Sala
Sala Umberto
Umberto e
e Rosanna,
Rosanna, Mercolli
Mercolli Clemente
Clemente e
e Romana.
Romana.

Offerte
Offerte Chiesa
Chiesa Gerra
Gerra Verzasca
Verzasca fr.
fr. 450.450.-

Breschini
Breschini Ivo
Ivo Pro
Pro Fiori,
Fiori, Romerio
Romerio Sandro
Sandro in
in memoria
memoria dei
dei Defunti,
Defunti, Massera
Massera Giacinta
Giacinta in
in
memoria
memoria di
di Gianettoni
Gianettoni Emilia,
Emilia, Foletta
Foletta Carla
Carla offerta
offerta Pro
Pro Opere
Opere

Consiglio
Consiglio Parrocchiale
Parrocchiale
di
di Gerra
Gerra Verzasca
Verzasca e
e Piano
Piano
6516
6516 Gerra
Gerra Piano
Piano
Revisione
Revisione Completa
Completa della
della cella
cella campanaria
campanaria della
della Chiesa
Chiesa Sacro
Sacro Cuore
Cuore di
di
Gerra
Gerra Piano
Piano
Gentili
Gentili Signore,
Signore, Egregi
Egregi Signori,
Signori,
Contrariamente
Contrariamente a
a quanto
quanto previsto
previsto in
in un
un primo
primo tempo
tempo e
e più
più precisamente
precisamente per
per ilil
mese
mese di
di giugno
giugno 2014,
2014, la
la revisione
revisione della
della cella
cella campanaria
campanaria della
della Chiesa
Chiesa Sacro
Sacro
Cuore,
avrà
luogo
a
partire
dal
1.
settembre
al
12
settembre
p.v..
Cuore, avrà luogo a partire dal 1. settembre al 12 settembre p.v..
Durante
in
Durante questo
questo periodo
periodo le
le nostre
nostre campane
campane saranno
saranno mute
mute e
e verranno
verranno poste
poste in
totale
totale sicurezza
sicurezza per
per evitare
evitare pericoli
pericoli e
e danni
danni a
a cose
cose e
e persone.
persone.
costo complessivo
complessivo per
per questo
questo intervento,
intervento, che
che ha
ha luogo
luogo dopo
dopo
Come
Come già
già sapete,
sapete, ilil costo
una
trentina
d’anni,
ammonta
a
fr.
25’000.-.
Cifra
certamente
non
indifferente,
una trentina d’anni, ammonta a fr. 25’000.-. Cifra certamente non indifferente,
in considerazione
considerazione della
della nostra
nostra capacità
capacità finanziaria.
finanziaria.
in
Il
Municipio
di
Cugnasco-Gerra
ha
stanziato
a tale
tale riguardo
riguardo un
un contributo
contributo di
di fr.
fr.
Il Municipio di Cugnasco-Gerra ha stanziato a
4’000.come
pure
il
Municipio
di
Locarno
ha
partecipato
con
un
contributo
di
4’000.- come pure il Municipio di Locarno ha partecipato con un contributo di fr.
fr.
3’000.-.
3’000.-.
È
per l’aiuto
l’aiuto finanziario
finanziario come
come pure
pure la
la
È doveroso
doveroso ringraziare
ringraziare ii due
due Enti
Enti Pubblici
Pubblici per
loro
disponibilità.
loro disponibilità.
Infine un
un grazie
grazie di
di cuore
cuore anche
anche a
a tutte
tutte quelle
quelle persone
persone che
che ci
ci stanno
stanno aiutando
aiutando e
e
Infine
che vorranno
vorranno aiutarci
aiutarci finanziariamente
finanziariamente contribuendo
contribuendo a
a coprire
coprire l’importo
l’importo ancora
ancora
che
scoperto.
scoperto.
IL CONSIGLIO
CONSIGLIO PARROCCHIALE
PARROCCHIALE
IL
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P.P. 6516 Cugnasco-Gerra Piano

“Errare è umano, perdonare è divino.”

Alexander Pope (1688 – 1744)

Conti per i versamenti delle offerte
Cugnasco

Posta: ccp 65-1498-2
Intestato a:
Banca: conto n. 21860.01

Gerra Verzasca e Piano
Posta: ccp 65-1883-8
Intestato a:

Banca: conto n. 22083.01

IBAN: CH33 0900 0000 6500 1498 2
Consiglio Parrocchiale, 6516 Cugnasco
IBAN: CH87 8028 0000 0021 8600 1
Banca Raiffeisen Cugnasco-Gordola-Verzasca,
6516 Cugnasco
(ccp Banca 65-6113-3)
IBAN: CH02 0900 0000 6500 1883 8
Cassa parrocchiale Gerra Verzasca-Gerra Piano,
6516 Gerra Piano
IBAN: CH66 8028 0000 0022 0830 1
Banca Raiffeisen Cugnasco-Gordola-Verzasca,
6516 Cugnasco
(ccp Banca 65-2072-1)

Grazie di cuore per il vostro sostegno finanziario,
senza il quale tante attività, tra cui il Bollettino parrocchiale,
non potrebbero sussistere.
La Buona Stampa, Lugano

